
Una gita tra storia e natura 

 

Il giorno 6 maggio, noi alunni della classe I F, insieme ai nostri compagni di scuola 

delle classi I A e I B,abbiamo partecipato alla visita d’istruzione pressoil Museo 

Archeologico di Egnatia e la Riserva naturale di Torre Guaceto. 

Ad Egnatiaabbiamo conosciuto la nostra guida, Lucia, che ci ha portati a visitare gli 

scavi risalenti all’età del bronzo. Abbiamo avuto modo di vedere l’area artigianale, 

risalente alla fine del IV sec.d.C, nella quale si produceva materiale per l’edilizia, le 

terme, costruite nel III sec.d.C lungo la Via Traiana, la stessa Via Traiana, 

diramazione della via Appia, realizzata fra il 108 ed il 111 d.C, l’Anfiteatro, la cui 

struttura è databile al I sec.a.C, luogo di mercato o di rappresentazioni teatrali e infine 

le tombe a fossa messapiche del IV e III sec. a. C.. 

Prima di concludere la visita, ci siamo recati all’interno del Museo nel quale sono 

esposti mosaici in pietra, utensili vari, vasi, monete d’oro e d’argento e un anello 

d’oro. 

Terminata la visita guidata nel Museo Archeologico abbiamo trascorso circa due ore 

nel parco antistante per ristorarci e riposarci. 

Verso le 14.30 siamo risaliti sull’autobus in direzione Torre Guaceto. Lì, ad 

attenderci, c’era la guida, Elisabetta, che ci ha portato a visitare la Riserva Naturale.  

Questa riserva  è raggiungibile solo a piedi o in bicicletta; così, armati di cappellini e 

bottigliette d’acqua (c’erano 34°), abbiamo intrapreso una lunga passeggiata di tre ore 

circa. Lungo il sentiero abbiamo ammirato le diverse specie di piante e di animali che 

popolano la riserva; ogni zona era segnalata da un cartello che specificava di quale 

zona si trattasse (A, B, C) con i relativi divieti. Abbiamo visitato anche la bellissima 

spiaggia di Torre Guaceto, un’enorme distesa di sabbia bianca e finissima ed un mare 

cristallino, così bello che avremmo voluto fare una bella nuotata. 

Alle 18,00 circa, salutata la guida, siamo risaliti sul pullman per ritornare ad Andria; 

eravamo tutti molto stanchi ma felici di aver visitato luoghi ricchi di storia, di essere 

stati a contatto con la natura ed aver avuto la possibilità di vedere animali che 



difficilmente incontriamo in città e soprattutto, di aver avuto la possibilità di vivere 

un’esperienza diversa insieme ai compagni di scuola.  

 

Gli alunni della IF 

 


